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IL LIBRO DI MARZO MAGNO

Il friulano Ermacora Ungaro
e il triestino Burlo: i rinnegati
che fecero entrare i Turchi
LUCIANO SANTIN

D
ieciannisucuisigio-
ca oltre millennio di
storia. Ne parla "La
splendida — Venezia

1499-1509" di Alessandro
Marzo Magno appena uscito
per Laterza. I due lustri si apro-
no con la scorreria dei Turcs,
che, aiutati da due rinnegati
cristiani (il triestino Antonio
Burlo e il friulano Ermacora
Ungaro), ammazzano quattor-
dicimila anime nella Piccola
Patria, e si chiudono con le
sconfitte di Agnadello e Pole-
sella, che spostano la Serenis-
sima dal campo del dispiega-
mento militare a quello dell'o-
pulenza ostentata. Su questo
sfondo si affollano grandi figu-
re, come il Bembo, codificato-
re dell'italiano, Aldo Manu-
zio, creatore dei primi "tasca-
bili", Erasmo di Rotterdam, e
tanti altri.
Libro che è un dichiarato

atto d'amore, a partire dalla
dedica.

«Già: non a una persona,
ma a Venezia, perché rimanga
una città, anche se forse non
lo è già più. Ho voluto raccon-
tare il momento di svolta in
cui la grande potenza, basto-
nata dalla Lega di Cambrai, la-
scia la spada e sceglie lo splen-
dore e il mito. Avviando, an-
che se è difficile coglierlo, un
lentissimo periodo di decaden-
za».
Però sessant'anni dopo ci

sarà Lepanto.
«Che è già parte del mito: la

vittoria in realtà non ha gran-
di conseguenze, per Venezia.
Doveva evitare la perdita di Ci-
pro, che invece diventerà otto-
ma.na».
Anche l'idea che Venezia

sia l'antemurale dell'Euro-
pa contro l'Islam fa parte del
mito, dice il libro.
«Del mezzo millennio tra la

nascita dell'impero ottoma-
no, nel 1302, e la caduta della
Repubblica, nel 1797, 86 sono
anni di guerra e 410 di pace.
Con la Sublime Porta la Domi-

Alessandro Marzo Magno è in libreria con il libro per Laterza

nante voleva trafficare, non
combattere. E certo, poi, vi fu-
rono alleanze incrociate, o gio-
chi di interessi cospiranti tra i
Turchi e alcuni paesi cristiani,
ai danni di altri paesi cristia-
ni».
Sono prima veneziani e

poi cristiani, disse Pio II.
«Un apocrifo che rispecchia

la realtà. Con i Turchi ovvia-
mente vi furono anche scon-
tri, come la famosa invasione
del Friuli nel 1499. Devo dire
che in merito ho trovato po-
chissima bibliografia recente.
Forse sarebbe ora di affidare
una tesi a qualche studente in-
teressato».
Venezia odiatissima, testi-

monia Galeazzo Maria Sfor-
za Sforza, duca di Milano. E
Machiavelli ribadisce.
«Perché troppo potente e ric-

ca. Un po' come l'America
odierna, nessuno lapotevave-
dere. Poi scippa la Romagna
al Papa, passa l'Adda e mostra
di puntare su Milano, così le al-
tre potenze decidono di fer-

marea».
Se si fosse limitata allo Sta-

to da Mar...
«Antico dilemma tra i fauto-

ri dell'espansione e chi voleva
"curar el mar e lassar star la te-
ra". Ma Venezia non sarebbe
potuta diventare grande sen-
za un retroterra che assicuras-
se derrate, boschi, uomini».
Martin Sanudo parla di

guerra italiana contro gli
stranieri. Però Bartolomeo
D'Alviano, prigioniero del
re di Francia non pare con-
fermarlo. Dice: potevi assol-
darmitu....
«Chiariamo: Venezia era

uno stato solo in parte italia-
no, secondo, c'era, nella peni-
sola, l'idea di appartenere a
una koiné di lingua e costume,
e quindi la consapevolezza di
combattere un invasore stra-
niero. Ma l'idea non era certo
quella di mettersi insieme.
L'atteggiamento verso la Fran-
cia era: lasciateci combattere
tra di noi e non rompete le sca-
tole. E' uno dei tanti elementi
del passato che ci rimandano
alpresente».
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